
Liberatoria per minorenni 
La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta da entrambi i 
genitori o tutore del minore partecipante ad un viaggio di Creativiviaggi e che risulti tale alla data di svolgimento del 
viaggio. Le firme apposte comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto. 

Il/I sottoscritto/i 

Nome e Cognome (padre e/o tutore legale) ________________________________________________________________________ 

Nato a_______________________________________________________________Prov.____________il_______________________ 

Residente a ________________________________________________________________________  Prov. _____________________ 

Indirizzo________________________________________________CodiceFiscale___________________________________________ 

e 

Nome e Cognome (madre) ______________________________________________________________________________________ 

Nato a_______________________________________________________________Prov.____________il_______________________ 

Residente a ________________________________________________________________________  Prov. _____________________ 

Indirizzo______________________________________________CodiceFiscale_____________________________________________ 

Genitori e/o Tutore legale di (Nome e Cognome del/dei minori/e)_________________________________________________________ , 

Dichiara/no 

di dare il proprio consenso alla partecipazione del proprio figlio/a alle attività organizzate di Creativiviaggi. A tal fine dichiara/no, altresì, con la 
sottoscrizione della presente, di esonerare e manlevare Creativiviaggi da qualsiasi responsabilità per fatto doloso o colposo del minore ovvero da 
qualsiasi procedimento giudiziario e/o ivi compresi ma non limitati quelli intrapresi per infortuni subiti durante il viaggio, risarcimento danni a 
persone e/o a cose , danneggiamenti alle attrezzature e smarrimento di effetti personali e furto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge. 

• Che la presente liberatoria è valida per il viaggio ______________________________________Cod. Viaggio_________ 
data ____________________ di cui ho ricevuto copia e preso visione del programma di viaggio;

• Di conoscere ed accettare espressamente le condizioni generali e le penali riportate nel modulo di prenotazione allegato alla
presente liberatoria.

Si impegna/no 
altresì fin da ora a risarcire direttamente o per mezzo di Assicurazione eventuali danni causati dal figlio/a  a persone o a cose ivi comprese le 
infrastrutture e/o le attrezzature messe a disposizione 

Comunica/no 

i seguenti numeri telefonici presso i quali dichiarano  di essere sempre reperibili per tutta la durata del viaggio/soggiorno del minore/minori,  
autorizzando il personale di Creativiviaggi a telefonare  loro, a qualsiasi ora, in caso di bisogno: 

Telefono Abitazione___________________, Cell Madre__________________ , Cell Padre__________________ , 

Firma leggibile dei genitori o tutore legale 

Data ___________________   Firma Padre o Tutore___________________________ 
 

        Firma Madre_______________________________ 

Per accettazione della clausola d’esonero di responsabilità 

Data ___________________               Firma Padre o Tutore___________________________ 
 

        Firma Madre_______________________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 

Data ___________________     Firma Padre o Tutore___________________________ 
 

 Firma Madre_______________________________ 

Si allegano fotocopia del documento di identità del padre e della madre ovvero del tutore 
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